
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    102    DEL     18/02/2019 

PROCEDURA DI  CO-PROGETTAZIONE  FINALIZZATA ALLA GESTIONE 
DEL PROGETTO “INVECCHIAMENTO ATTIVO”: II° IMPEGNO DI SPESA 
CONNESSO  ALLA  CONVENZIONE  TRA  COMUNE  DI  CATTOLICA  E 
AUSER DI  RIMINI  PER L'ATTUAZIONE  DELL'OBIETTIVO “SVILUPPARE 
UNA RETE DI CITTADINANZA ATTIVA CHE COINVOLGA ATTIVAMENTE 
I CITTADINI ANZIANI”. CIG: 77522417A5  

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  59  e  n.  60  del  20/12/2018,  dichiarate 
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2019, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2019/2021: assegnazione risorse finanziarie;

RICORDATO che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 492 del 27/06/2018 ad oggetto “Avvio di un progetto  
innovativo e sperimentale in favore dell'invecchiamento attivo, in rete con il Comune di San Giovanni in  
Marignano: approvazione dello schema di avviso di co-progettazione e dei relativi allegati, ai sensi degli  
artt. 2 e 43 della L.R. 2/2003”, si è dato avvio ad una procedura ad evidenza pubblica per la 
selezione del soggetto del terzo settore disponibile alla co-progettazione, che si è conclusa 
con  la selezione  dell'associazione  AUSER  di  Rimini, come  meglio  specificato  con 
Determinazione  n.  583/2018,  e  con  l'avvio  di  un  tavolo  di  confronto  sulla  gestione 
condivisa del progetto;

- con Determinazione Dirigenziale n. 656 del 31/08/2018 è stato approvato lo schema di 
Convenzione tra il comune di Cattolica e l’associazione AUSER territoriale di Rimini per la gestione del  
progetto “Invecchiamento Attivo”  - comune di Cattolica, obiettivo “Sviluppare una rete di cittadinanza  
attiva che coinvolga attivamente i cittadini anziani”, elaborato e condiviso tra le parti, demandando 
a  successivi  atti  gli  impegni  di  spesa  finalizzati  al  finanziamento  delle  spese  di  cui  alla 
convenzione in oggetto, che trovano adeguata copertura finanziaria nel bilancio pluriennale 
2018-2020;

- in data 31/08/2018 è stata altresì sottoscritta la sopracitata  Convenzione triennale tra il 
Comune di  Cattolica  e  l’associazione  AUSER territoriale  di  Rimini  per  la  gestione  del 
progetto “Invecchiamento Attivo” - Comune di Cattolica, obiettivo “Sviluppare una rete di  
cittadinanza  attiva che  coinvolga  attivamente  i  cittadini  anziani”,  del  valore  complessivo  di  € 
42.000,00;

PRESO ATTO che la sopracitata Convenzione è quantificata in complessivi € 42.000,00 
liquidabili secondo le seguenti modalità:
-   40%   a titolo di primo acconto, da liquidare alla stipula della convenzione, pari ad € 
16.800,00;
-   30%   a titolo di secondo acconto a sostegno delle spese sostenute in corso d'opera, pari  
ad € 12.600,00;
-   30% - pari ad € 12.600,00 - a saldo delle attività svolte da liquidare a fine progetto, previo 
recepimento di un relazione dettagliata e della rendicontazione delle spese sostenute da 
parte del soggetto partner;

RICHIAMATA  la  Determinazione  Dirigenziale  929/2018  che  recepisce  la  Scheda 
progettuale n.204 “Invecchiamento attivo e centro di aggregazione anziani” del Piano di Zona per la 
Salute  e  il  Benessere  Sociale  2018/2020  approvato  con  Deliberazione  di  Consiglio 
Comunale n. 45 del 04/09/2018, procedendo con l'accertamento dei finanziamenti (acc. 
448/2018 sul cap.233000) e demandando a successivi atti gli impegni di spesa contestuali;
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RITENUTO OPPORTUNO dunque impegnare la seconda tranche, pari al 30% del valore 
della  Convenzione sopra richiamata  in favore di AUSER volontariato Rimini,  pari  ad € 
12.600,00 - sul Cap. di nuova costituzione 4950009 “Contributi ad Enti per iniziative di co-
progettazione  in  favore  di  persone  anziane del  bilancio  2019  –  cod.  siope  U.1.04.04.01.001 
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;
DATO ATTO a  tale  proposito  che  il  codice  identificativo  di  gara  (CIG)  relativo  alla  
procedura di co-progettazione di cui alla sopracitata D.D. n. 492 del 27/06/2018, attribuito 
dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e fornitura, è il seguente:  
77522417A5; 

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1) di  stabilire  che  la  premessa  narrativa  forma  parte  integrante  e  sostanziale  del  
presente atto e si intende totalmente richiamata;

2) di prendere atto di quanto stabilito con la Determinazione Dirigenziale 929/2018, 
che recepisce la Scheda progettuale n.204 “Invecchiamento attivo e centro di aggregazione  
anziani”  del  Piano  di  Zona  per  la  Salute  e  il  Benessere  Sociale  2018/2020 
accertando  i finanziamenti  del  Fondo  Sociale  Locale  anno  2018  (accertamento 
448/2018 sul cap.233000);

3)  impegnare la seconda tranche, pari al 30% del valore della Convenzione richiamata 
in premessa e sottoscritta in data 31/08/2018 – pari ad € 12.600,00 - in favore di 
AUSER  volontariato  Rimini,  sul  Cap.  di  nuova  costituzione  4950009 
“Contributi  ad  Enti  per  iniziative  di  co-progettazione  in  favore  di  persone  anziane  del 
bilancio 2019 – cod. siope U.1.04.04.01.001  Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali  
Private;

4)  di dare atto che si provvederà alla regolare liquidazione, a favore della associazione 
AUSER volontariato Rimini delle spettanze a questa dovute per la realizzazione del 
progetto, a seguito di presentazione di regolari documenti contabili;

5) di dare atto che il codice identificativo di gara (CIG) relativo alla procedura di co-
progettazione  di  cui  alla  sopracitata  D.D.  n.  492  del  27/06/2018,  attribuito 
dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e fornitura, è il 
seguente: 77522417A5;

6)  di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli articoli 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 
(“Decreto trasparenza”);

7)  di individuare nella persona del dott. Massimiliano Alessandrini il responsabile del 
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procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione.

  
  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  18/02/2019 
Firmato

Rinaldini Francesco / Infocert Spa
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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